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Sorgenti del Livenza: Vittorio Veneto- Polcenigo - Vittorio 
Veneto con ritorno per Sacile (Km. 65 ca). 
 

SARMEDE (il paese delle fiabe) 
 
E' un piccolo paese a nord est della provincia di Treviso che deve il proprio 
nome ad una popolazione barbarica: i Samati (anche se vi sono tracce della 
presenza dell'uomo sia dall'età del bronzo). Come per la maggior parte dei 
paesi del Veneto, sul territorio lasciarono segni della loro presenza i 
Romani prima, i Longobardi poi. Durante l'età feudale la zona faceva parte 
dei possedimenti della famiglia Montaner, più nota poi come i Caminesi (o 
da Camino) che mantennero la proprietà dal feudo sino a quando, nel 1337, 
tutto il territorio entrò a far parte della Serenissima. Dopo la caduta della 
Repubblica di S. Marco anche queste terre seguirono le sorti del resto del 
Veneto. Attualmente il paese è conosciuto per un' importante 
manifestazione che vi si svolge annualmente: "la Mostra Internazionale 
dell'Illustrazione per l'Infanzia". Proprio per questo motivo il paese è anche 
conosciuto come "il paese delle fiabe". 
 
 

 
Villa Cimetta Dal Cin 
La Villa , restaurata da poco, sorge nel centro del paese. Il complesso 
è formato dalla dimora padronale, di chiara origine cinquecentesca, e 
da altri edifici sicuramente costruiti in epoche posteriori. La facciata 
principale, orientata a sud, è molto semplice e lineare; è ancora 
evidente il profilo del vecchio ingresso ad arco del quale rimangono 
solamente le pietre lavorate. 
 
 

Villa di Villa – fraz. di Cordignano 
 
Villa Mocenigo, detta "Belvedere" 
Sul luogo dove ora si erge la villa sorgeva un tempo una costruzione 
"difensiva" che veniva chiamata il Murazzo  dove abitava una famiglia 
della piccola nobiltà. Durante il medioevo questa proprietà passò ai Da 
Camino. Dopo i signori di Cordignano si susseguirono, come proprietari, 
Antonio Altan (letterato e poeta) e Leonardo Mocenigo che trasformò la 
vecchia costruzione in una sontuosa villa. La dimora visse però il suo 
massimo splendore solamente nel '700 quando gli eredi maschi della 
famiglia Mocenigo ne completarono totalmente la costruzione. Purtroppo 
Alvise Mocenigo decise di demolire in parte la villa e questa sua decisione 
unita al terremoto del 1936 ridusse notevolmente la proprietà che fu 
venduta dalla vedova verso gli anni '50 del 1800. Oggi "il Belvedere", 
grazie al nuovo proprietario, si trova in buone condizioni.  È costituito da 
un corpo padronale e da annessi rustici, ad ovest. Sull'angolo sud-orientale  del corpo principale si 
nota una sporgenza che somiglia ad una torretta che viene chiamata il “Murazzo”(in onore della 
vecchia costruzione). 



POLCENIGO 
 
La storia del paese è strettamente legata a quella del suo castello. Sorto 
sopra ad una collina, a difesa del territorio, il castello dominava l’intera 
vallata. La data della sua origine non è certa; si sa che nel 973 il maniero 
era di proprietà del Vescovo di Belluno che lo assegnò al Conte di 
Polcenigo, un capitano d’arme. Il castello si arricchì e visse un periodo di 
splendore durante il quale sorse il borgo circostante che si sviluppò e 
crebbe soprattutto dopo l’avvento, nel territorio, della Serenissima. Il 
castello purtroppo andò distrutto durante un incendio e fu ricostruito sotto 
forma di villa veneta nel XVIII secolo su disegno dell’architetto veneziano 
Matteo Lucchesi. Oggi del vecchio castello o di quello che era diventato 
non rimangono che la monumentale facciata e qualche muro. Quasi tutto è 
andato distrutto o crollato, inghiottendo tra le macerie saloni, scalinate e 
persino l’adiacente cappella di S. Pietro. 
 
Nella piazza si affacciano il Palazzo Fullini, Zaja e il Palazzo Savorgna, Salice. Lungo la salita che 
porta verso il castello si può vedere la Chiesa di S. Giacomo. Si possono inoltre visitare Le Chiese 
di Ognissanti e di San Rocco. Merita una passeggiata anche via Coltura (chiamata la strada vecchia) 
dove si possono ammirare ancora dimore del 500/600 appartenute a nobili famiglie del luogo. 
 
 
Il sito palafitticolo di Palù di Livenza – Patrimonio UNESCO 
 
Tra i comuni di Polcenigo e di Caneva si estende una vasta zona paludosa dove si trova un antico 
sito palafitticolo. Dagli scavi effettuati e da quanto ne è emerso si sono potuti datare insediamenti 
nel luogo  che vanno dall’ antico Paleolitico (circa 4900 anni a.C.) al più recente Neolitico. Questo 
rende il Sito di Palù di Livenza uno tra i siti palafitticoli più antichi dell’Italia del Nord. Il sito fu 
scoperto negli anni ’60 a seguito dello scavo di un canale; da allora furono condotti ulteriori scavi e 
ricerche che portarono alla luce numerose strutture di capanne e moltissimi manufatti. I molteplici 
reperti archeologici rinvenuti  sono oggi conservati nel Museo Archeologico del Friuli Occidentale 
di Pordenone. 
 
Le sorgenti del Livenza 
 
Quelle del fiume Livenza sono sorgenti valchiusane cioè “sorgente 
in regioni carsiche controllata da un sifone naturale e che sgorga in 
modo intermittente” (cit.) . Detto così non rende di certo l’idea del 
loro incanto: il corso d’acqua che affiora ha una portata eccezionale, 
tanto da essere immediatamente navigabile. Non a caso il luogo fu, 
negli anni, meta di atei e profani (dai pellegrinaggi ai riti 
propiziatori per favorire la fertilità). Nei pressi vi è infatti Il 
Santuario della Santissima eretto tra il ‘300 ed il ‘500 sembra in 
memoria di un’apparizione della SS. Trinità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le sorgenti del Gorgazzo 
 
Gli abitanti del luogo chiamano queste sorgenti “el buso” (il buco) 
perché appaiono come una pozza profonda e vasta, nascosta tra le 
rocce, alla base dell’Altopiano del Cansiglio.  La caratteristica 
principale è senza dubbio la colorazione di queste acque gelide che 
nel 1877 il Marinelli così descriveva "Prendete il colore dello 
smeraldo, quello delle turchesi, quelli dei berilli, gettateli in un 
mare di lapislazzuli, in modo che tutto si fonda e ad un tempo 
conservi l'originalita' sua propria ed avrete la tinta di quella 
porzione di cielo liquido che si chiama il Gorgazzo!"  
 
 

SACILE 
 
E’ una bella cittadina: la seconda, come dimensioni, della provincia 
di Pordenone e si caratterizza per il centro storico molto particolare 
che sorge su due isole del fiume Livenza. Non a caso fu 
soprannominata “il Giardino della Serenissima”.  Non si sa se le due 
isole sulle quali è nata la città siano naturali o artificiali; fatto sta che 
sin dall’inizio (circa verso il VII secolo) sorsero su una il duomo e il 
castello mentre l’altra era adibita a porto e a luogo di commercio. 
Nel 1077 Sacile entrò a far parte dello Stato Patriarcale di Aquileia 
e, per molti anni, fu contesa tra i trevigiani ed i veneziani sino a 
quando, nel 1420, entrò a far parte della Repubblica della Serenissima dando inizio ad un periodo di 
ricchezza e di splendore visto che molti nobili veneziani costruirono qui la loro dimora. Purtroppo, 
alla caduta della Repubblica di S. Marco, anche questa zona seguì le sorti di tutti gli altri territori 
che vi facevano parte. Durante la prima guerra mondiale il distretto Militare di Sacile ebbe una 
grande importanza visto che la zona veniva considerata un vero e proprio punto strategico militare; 
questo costò non poco in vite umane durante i numerosi bombardamenti di entrambe le Guerre 
Mondiali 
 
VITTORIO VENETO 
 
Il paese di Vittorio Veneto, così come lo conosciamo, ha 
origini relativamente recenti; è nato infatti il 27 settembre 
1866 dall’unione di quelli che, sino ad allora, erano due 
comuni distinti: Ceneda  (a sud) e Serravalle (a nord). Il suo 
nome è stato scelto in onore di Vittorio Emanuele II, re d’Italia 
(veneto, all’inizio, era solo un aggettivo; fu ufficialmente unito 
al nome della cittadine nel 1923): Col tempo i due paesi 
vennero uniti non solo  a livello amministrativo, ma anche 
fisicamente, con la costruzione di case lungo la strada che li 
collegava. Vittorio Veneto è tristemente famosa per la grande 
battaglia conclusiva della Prima Guerra Mondiale che si tenne 
sul suo territorio (la città è medaglia d’oro al valor militare) 
 


